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La Religione Di Zarathustra
Così parlò Zarathustra è, nel "sistema Nietzsche", un'opera misteriosa nella sua abbagliante chiarezza, che illumina gli
scritti precedenti e susseguenti come il sole i suoi pianeti. È l'opera in cui Nietzsche raggiunge le sue dimensioni ottime e
massime, facendo rifulgere le sue grandissime doti di poeta, moralista e profeta. È il Vangelo della purezza, che si
contrappone al Vangelo della carità. È un inno alla grandezza con radici terrene e la sua fenomenologia nel mondo. È un
Ecce homo non sbandierato al pubblico, ma sussurrato a se stesso in timore e tremore.Quest'edizione si chiude con un
commento nel quale Giangiorgio Pasqualotto interpreta tutti i principali temi dell'opera.
Perché mai Nietzsche descriveva il suo Così parlò Zarathustra come un “libro sacro”, per l’esattezza un “quinto
vangelo”? E perché, al contempo, lo definiva il “dono più grande” mai fatto all’umanità? Quale dono immaginava di
offrire? E cosa si attendeva in cambio? Un percorso costellato dai temi del sacrificio e dell’ospitalità, dall’idea di amico e
nemico, di ospite e straniero, di amore compassionevole e amore affermativo, in cui Corriero mostra l’originalità del dono
di Zarathustra e le dinamiche che innesca, in continuità con ciò che ancora vale del cristianesimo e può costituire una
risorsa per nuove forme di relazione e convivenza.
Zarathustra (o Zoroastro) è il grande dimenticato della storia delle religioni. Inventore del monoteismo 3700 anni or sono, ha dato
vita alla religione degli imperi persiani. I più grandi filosofi greci si richiamano a lui, mentre il giudaismo e il cristianesimo hanno
attinto alla sua fonte le nozioni fondamentali di paradiso, inferno e regno di Dio. Bisognò attendere il XIX secolo perché fosse
decifrata la lingua degli scritti originali di Zarathustra, le Gatha. Il messaggio di questi inni di grande poesia si rivela
sorprendentemente moderno. Apostolo della Giustezza e del Pensiero giusto, Zarathustra vuole condurre uomini e donne verso
una vita felice e denuncia la corruzione delle élite politiche e religiose. Khosro Khazai Pardis, specialista riguardo a questi testi e
zoroastriano egli stesso, ci consegna qui una superba traduzione di questi inni che hanno fondato il monoteismo.
Il presente volume racconta la storia della filosofia da Hegel fino ai giorni nostri, seguendo quattro correnti di pensiero che
caratterizzano il panorama filosofico contemporaneo: il pensiero puro, della sola ragione: il pensiero scientifico, dei vari positivismi:
il pensiero esistenziale, inaugurato da Nietzsche e da Kierkegaard; e il pensiero linguistico, sia della filosofia analitica
anglosassone sia dell'ermeneutica filosofica continentale. Infatti, chiunque riflette sulla pretesa hegeliana di un sistema filosofico
onnicomprensivo, e ne esamina le possibilità alternative si trova già al crocevia di questi quattro tipi di pensiero.

Includes bibliographie.
La religione di Zarathustra nella storia religiosa dell' Iran ...La religione di Zarathustra. La fede dell'antico IranLa religione
di ZarathustraLe GathaIl libro sublime di ZarathustraMimesis
"L'Iran è una gemma della corona islamica, il luogo dove un'architettura grandiosa diventa l'immagine dell'accoglienza più cordiale. Benvenuti
in quello che forse è il paese più ospitale del mondo" (Antony Ham, Autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore, i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio: i tesori dell'architettura; artigianato e shopping; guida ai
visti; la vita di ogni giorno.
I due volumi in cui l'opera si divide mostrano l'importanza fondamentale del riferimento alla Realta Ultima come elemento strutturante che
unifica donazione di senso e di prassi salvifica delle tripologie dell'insieme. Il volume inizia con un capitolo sulla natura analogica del
fenomeno religioso e chiarifica poi comparativamente il termine generale di teismo che nell'uso scientifico diventa concetto analogo
comprendendo le religioni aventi unita dal riferimento ad una Realta Ultima o Divino personale oppure ad un Divino impersonale (panteismo
e monoismo religiosi ). Giovanni Magnani e nato a Oderzo (Treviso) nel 1929.Ha fondato l'Istituto di Scienze Religiose presso la Pontificia
Universita Gregoriana in Roma e ne e stato Preside dal 1965 al 1973 e di nuovo dal 1986 al 1998. Nel 1981 e stato ordinario di
Fenomenologia storico-comparata e di Antropologia psicoanalitica presso presso la Facolta di Filosofia.

The correspondence between Raffaele Pettazzoni and Herbert Jennings Rose (1927–1958) sheds light on the behind-the-scenes
activity of two great modern scholars and provides an interesting perspective on the history of religions in the first half of the
twentieth century.
Alle soglie della follia, Nietzsche sosterrà di aver fatto all’umanità, con lo “Zarathustra”, il più grande dono che essa abbia mai
avuto: “Questo libro, una voce che passa sui millenni, non solo è il libro più alto che esista [...], ma anche il più profondo, generato
dalla più intrinseca ricchezza della verità, una fonte inesauribile dove non si può calare il secchio senza farlo risalire colmo d’oro e
di bontà”. Perciò Nietzsche gli assegnerà una posizione preminente fra tutti i libri: “Il primo libro di tutti i millenni, la Bibbia
dell’avvenire, la suprema esplosione del genio umano, in cui è incluso il destino dell’umanità”. “Così parlò Zarathustra”
rappresenta in effetti un unicum irripetibile nella storia della letteratura e della filosofia: i pensieri più abissali (la diagnosi del
nichilismo, l’eterno ritorno, il superuomo, la volontà di potenza) sono presentati al lettore non in forma teoretica, argomentativa,
bensì come parola viva dell’alter ego dell’autore, in modo tale da consentire a Nietzsche di rivelarsi come uno dei più grandi
stilisti della lingua tedesca e uno dei vertici assoluti raggiunti dalla sua poesia. Questo capolavoro poetico e filosofico viene qui
proposto in un’edizione agile, ma dotata di apparati critici sufficienti a introdurre il lettore a quello che è il più difficile dei compiti,
secondo Nietzsche stesso: non travisarne il pensiero, ma “leggerlo bene”.
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